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Nell’ombra della Luna 

3 agosto 2018  

A inizio settembre uscirà per le edizioni Meridiano 

Zero, del gruppo editoriale Odoya, il mio romanzo 

Nell’ombra della Luna, che appartiene al genere 

“storia alternativa” — spesso, e non sempre a 

proposito, indicato con il neologismo ucronia dagli 

appassionati di fantascienza. 

La vicenda prende avvio da un evento, o meglio un 

non-evento, tipico di questo genere: in Russia nel 

1917 non è scoppiata la Rivoluzione d’ottobre, e 

Kerenskij è rimasto al governo. Al contrario, durante 

la Grande depressione del 1933 il movimento 

sindacale ha preso il potere negli Usa, che sono oggi 

una Repubblica socialista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’inizio degli anni Cinquanta, i servizi segreti dell’Italia 

fascista pensano che Fermi in esilio negli Usa stia 

collaborando alla costruzione della bomba atomica. Andrea, 

uno studente universitario italiano che si trova in America 

per un congresso internazionale di fisica quantistica, viene 

reclutato per spiare gli scienziati espatriati a causa delle 

persecuzioni politiche. 

  

 

 

Arrivato per uno scambio internazionale all’università del 

Michigan, Andrea conosce Anna, studentessa affascinata dal 

paradosso del gattino di Schrödinger. La ragazza è 

ossessionata da un esperimento di meccanica quantistica 

compiuto vent’anni prima da Albert Einstein con un animaletto 

da laboratorio. Alla ricerca del risultato ottenuto dallo 

scienziato, i due ragazzi ne seguono le tracce fino a New York 

per contattare il folksinger Woody Guthrie. A parte il 
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coinvolgimento nell’esperimento di Einstein, durante la rivoluzione socialista negli anni Trenta, 

Guthrie aveva accompagnato la zia di Anna, la fotografa italiana Tina Modotti, impegnata in un 

reportage per documentare le tragiche condizioni di vita della popolazione rurale. 

 

Nel ’33 Tina aveva rinvenuto un documento in cui si 

parlava della Russia come di una repubblica socialista, 

probabile testimonianza proveniente da un universo 

parallelo. La fotografa aiutò anche personalmente Einstein 

con l’esperimento del paradosso quantistico che, come 

sospetta Anna senza riuscire a confessarselo, potrebbe avere 

causato una separazione della realtà in due universi 

paralleli: in uno dei due la rivoluzione è scoppiata in 

Russia, nell’altro in America. 

  

 

 

 

Il titolo Nell’ombra della Luna allude 

all’interferenza quantistica dei fotoni di luce. Il 

romanzo è strutturato su tre trame parallele a 

capitoli alterni. 

La prima linea narrativa si svolge negli anni 

Cinquanta dell’universo parallelo al nostro; ha per 

protagonisti Anna e Andrea alla ricerca della 

verità sull’esperimento quantistico di Einstein. 

La seconda, che ha per protagonista Tina Modotti, 

racconta le vicende che negli anni Trenta hanno 

condotto alla rivoluzione negli Usa, e mostra una 

galleria di personaggi storici reali come Charlie 

Chaplin, Lev Trockij, il regista Sergej Ejzenštein, 

il folksinger Woody Guthrie, i fotografi Edward 

Weston e Margaret Bourke-White, e altri ancora. 

La terza trama, molto più breve, mostra alcuni avvenimenti della rivoluzione in America da un 

punto di vista che solo nel finale si riconnetterà ai precedenti. 
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